
Programma delle

a CHESTER (INGHILTERRA) 12-17 anni

JJUUNNIIOORR EENNGGLLIISSHH SSUUMMMMEERR SSCCHHOOOOLL

Musicopoli è accreditata dalla West London University e collabora con il London
College of Music. Da 25 anni organizziamo con successo vacanze per bambini e
ragazzi a Milano, Pinarella di Cervia, Córdoba (Spagna) e Chester (Inghilterra),
mantenendo il controllo diretto di tutte le fasi della vacanza, dalla partenza al ritorno,
attraverso la presenza costante dei nostri responsabili.



Visita alla
città, i suoi

musei,
parchi e
negozi
storici

Un giorno al
Museo di
HARRY

POTTER di
Londra

Gli ospiti sono accolti alla Stazione
Centrale di Milano, all’aeroporto di
Orio al Serio (BG), Roma Fiumicino o a
quello concordato, dove il nostro
personale si occupa di accompagnarli
a CHESTER.

Se vuoi conoscere la città di CHESTER clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=aBm63U4NI2c

Durante la nostra VACANZA STUDIO i ragazzi risiedono
nel moderno Campus dell’Università, le lezioni si
tengono nelle aule dell’Università e durante la giornata

hanno occasione di frequentare coetanei di
Chester e altri paesi. Per la sicurezza dei

genitori e la famigliarità della
vacanza privilegiamo sempre un alto
rapporto accompagnatori/studenti,
uno ogni dieci partecipanti. Sono
collaboratori di Musicopoli, sempre

reperibili e contattabili sul cellulare
durante tutta la giornata.

CORSI DI INGLESE: Musicopoli propone un percorso di
studi coinvolgente e interattivo utilizzando anche nuove
tecnologie presenti nelle aule dell’università, attività d’insegnamento moderne e
divertenti che piacciono ai ragazzi. Ogni studente frequenta 40 lezioni
da 45 min con insegnanti madrelingua qualificati, in classi con max 12 alunni e
divise in livelli. Prima di arrivare a Chester chiediamo agli iscritti di compilarci e
inviarci via mail un test di ingresso che ci servirà ad inserirli nel livello
adeguato. L’ultimo giorno i ragazzi partecipano a un test d’uscita
che ci permette di rilasciare l’attestato finale insieme al
certificato valido per i crediti formativi. I partecipanti
vengono spronati ad intervenire con progetti, recite e ricerche
sul campo in modo che l’apprendimento della lingua inglese si

trasformi in un
processo

costruttivo e
stimolante durante
tutte le fasi della vacanza studio. Il
programma di studi è pensato per
imparare l’inglese in modo naturale e
stimolante, verificare subito le abilità
linguistiche sia durante le lezioni sia
durante le escursioni o momenti in
cui si sta in compagnia con gli amici.



Insegnanti
madrelingua

inglese
simpatici e

con
esperienza

Il campus offre ai nostri studenti ogni genere di comfort: le classi dell’Università sono
moderne e attrezzate, mentre la mensa è luminosa e molto spaziosa, una Student’s
Union dove i ragazzi alloggiano in stanze
singole con bagno, c’è un locale lavanderia ed
il wifi è libero. Nel campus dell'università
abbiamo a disposizione aule, teatro e
strutture sportive. Lenzuola e asciugamani
sono fornite dal Campus e, per chi desidera
lavarsi i vestiti, all’interno della residenza ci
sono lavatrici e asciugatrici a gettoni. I pasti
si offrono nella sala da pranzo "the Whites"

(vedi foto a sinistra) e per chi lo desidera è possibile
una dieta vegetariana, visto che l’università di Chester ha vinto il

primo premio come miglior menù di tutte le università inglesi. Per
i nostri ospiti a Chester sono sempre presenti referenti di
Musicopoli durante tutta la giornata. I nostri studenti
all’interno del campus universitario hanno a disposizione una
vasta gamma di istallazioni sportive per giocare a tennis,
calcio, pallacanestro, pallavolo e per chi lo desidera c’è anche
la piscina al coperto. Musicopoli, grazie all’accreditamento del

London College of Music della West London University, è in
contatto con scuole d’arte e musica della cittadina con cui

organizza laboratori interdisciplinari pomeridiani che fanno
conoscere i nostri e i loro allievi. Gli studenti la mattina frequentano lezioni di inglese
mentre al pomeriggio attività ricreative:
rappresentazioni teatrali, tornei, dibattiti,
concerti, lezioni di strumento musicale, canto,
visite ai musei, passeggiate in città, film in
lingua originale, visite a mercatini locali e
artigiani. Gli iscritti possono scegliere tra le
varie attività quello che più piace e troveranno
tutto sicuramente coinvolgente e divertente.



Un College
bellissimo con

stanze
individuali
moderne e

confortevoli

PPrrooggrraammmmaa ggiioorrnnaalliieerroo::

Il primo giorno, lunedì 23 luglio, si arriva a Chester, i ragazzi si
sistemano nelle camere e si va a cena in un ristorante della
città, mentre l’ultimo giorno, dopo colazione alle ore 10, si
parte con il nostro bus privato per l’aeroporto di Manchester,
per tornare in Italia.

DDaall lluunneeddìì aall vveenneerrddìì

ore 8:30 colazione a buffet nel Campus universitario
ore 9-10 attività sportive (calcio, pallavolo, piscina ecc.) nella nostra
struttura. 10-13 lezioni di inglese test di ingresso e
divisione dei partecipanti a seconda del livello. Lezioni di
grammatica e conversazione tenute da madrelingua
professionisti. Conversazione su argomenti specifici

proposti dal docente, video e
giochi interattivi.
Ore 13.00 Pranzo nel Campus
Ore 14 attività pomeridiane con
ragazzi inglesi coetanei e visite
alla cittadina. Ore 19 cena nel
campus. Ore 20 attività serali
cinema, karaoke, visita alla città, partecipazione a spettacoli

teatrali o concerti ecc. L’ultima sera prima della partenza ci sarà
una festa durante la quale ai ragazzi saranno consegnati i
diplomi di fine corso.

GGiittee pprreevviissttee iinncclluussee nneell pprreezzzzoo::

 Lezione al Museo. Laboratorio artistico-storico sulla città
di Chester che si tiene all’interno del Museo cittadino.

 Gita in battello sul fiume
Dee con guida che ci
illustra la storia della
città

 Gita a Liverpool, la città dei Beatles!
Andiamo a vedere gli edifici simbolo della
città, il Royal Liver Building, e passeggiamo
per Mathew Street dove si trova The Cavern
Pub, il leggendario locale dove si esibivano i
Beatles. Visita  al  complesso  architettonico
Albert  Dock.

 Gita a Londra al Museo di HHAARRRRYY PPOOTTTTEERR presso gli studi della Warner
Bros. https://www.wbstudiotour.co.uk/explore-the-tour dove potremo vedere il set, i
costumi, gli effetti speciali della fortunata serie.



Chester, una delle città preferite da John Lennon, e che
ispirò la famosa canzone “Nowhere Man”, fu fondata dai
romani nel I secolo d.C. che la chiamarono Deva o Castra
Devana dal nome del
fiume Dee. Deva fu il
quartier generale della

ventesima legione romana (Legio XX Valeria
Victrix) fino al 380 d.C. Accanto al forte si
sviluppò una delle principali città della
Britannia romana. La città venne chiamata
Legaceaster dai sassoni nei secoli successivi
alla caduta dell'Impero romano d'Occidente,
ma rimase abitata da Britannici romanizzati
fino agli inizi del settimo secolo. Chester
resistette più a lungo delle altre città della Gran Bretagna all'invasione normanna.
Dopo la capitolazione Guglielmo il Conquistatore
concesse la città ed ampi territori sottratti ai gallesi
al nipote Hugh Lupus col titolo di conte. Hugh Lupus
intraprese la costruzione del castello che andremo a
visitare. Nel Medioevo la città prosperò grazie ai
traffici del suo porto.      Oggi il porto non esiste più.
Il letto del fiume si è alzato progressivamente fin dal
1700 a causa del disboscamento delle colline Gallesi
per trarne il rovere e altri legni per la costruzione di
navigli. Il 24 settembre 1645 a Rowton Moor fu
combattuta la battaglia decisiva della guerra civile
inglese che vide la sconfitta dell'esercito del re da
parte delle forze del Parlamento. Chester conserva
una delle cinte murarie meglio conservate nel Regno
Unito. Modello di come doveva essere la romana
Deva Victrix, oggi Chester, situata a poche miglia
romane dal Vallo di Wat. Le mura esistenti
attualmente in arenaria rossa risalgono ai secoli che
vanno dal XII al XIV e seguono il tracciato della originaria cinta muraria edificata dai
romani per Deva Victrix. Sull'East Gate è posizionato un orologio vittoriano del 1897.
Nella King Charles Tower, da cui il re Carlo I assistette alla battaglia di Rowton Moor,

è ospitata un museo dedicato alla guerra
civile. Altra famosa attrattiva della città sono
le Rows, le case a graticcio porticate e con
una galleria al piano superiore che
costeggiano le quattro strade cittadine che
seguono la struttura urbanistica romana. Nei
due piani delle Rows sono ospitati numerosi
esercizi commerciali.  La cattedrale in

arenaria rossa sorge sul luogo in cui esisteva una istituzione religiosa dedicata a
Werburga, la santa patrona della città. Nei Roman Gardens sono esposti i resti



Una città
storica

circondata da
mura romane

e fiumi
navigabili

archeologici del forte romano e
dell'anfiteatro edificato a partire dall'80
a.C. e che è l'anfiteatro più grande
rinvenuto in Gran Bretagna.
Il Grosvenor Museum ospita
principalmente resti archeologici
romani. Il ponte sul fiume di Dee
costruito su sette archi fu edificato nel
1280.

MUSICOPOLI www.musicopoli.com è
nata a Milano nel 1992 ed è
un’Associazione di Promozione

Sociale iscritta all’Albo della Regione Lombardia e Provincia di Milano. Alle prime
proposte musicali, di arteterapia e musicoterapia per bambini diversamente abili,
abbiamo affiancato negli anni nuove attività artistiche interdisciplinari per bambini
ed adulti, servizi educativi e iniziative di sostegno psicologico e benessere individuale.
La nostra Associazione di Promozione Sociale
propone attività formative, di solidarietà
familiare, proposte d’integrazione, attività
educative e creative per il tempo libero.
Musicopoli è accreditata dal LONDON
COLLEGE OF MUSIC della University of West
London e i suoi diplomi sono riconosciuti in
ottantasei paesi.

Organizziamo VACANZE ARTISTICHE estive,
VACANZE STUDIO e CAMPUS per bambini e ragazzi a Berceto (PR), Pinarella di
Cervia (RA), Milano, Spagna e Inghilterra. Una squadra di professionisti musicisti,
attori, concertisti, compositori, artisti, psicologi e medici collabora sette giorni su
sette per offrire la possibilità di seguire
proposte educative originali. Attraverso il loro
lavoro e la loro carica rendono la nostra
associazione un posto unico e speciale per
apprendere una nuova abilità ma anche per
stringere amicizie e condividere esperienze!

Musicopoli è aperta a tutti, il
nostro motto è "dai 4 ai 94

anni"...Da noi, infatti, si
può iniziare a coltivare o
ritrovare la passione
più autentica per l'arte a qualsiasi età. In questi venticinque
anni abbiamo ricevuto notevoli riconoscimenti da Istituzioni
diverse che hanno avuto fiducia nelle nostre proposte e nel

nostro lavoro. Tra i nostri clienti a2a, Bracco, INAIL, ALI



Tutte le
attività

in
inglese

Intesa Sanpaolo, ARES Banco Popolare, Atos Italia S.p.a., Pfizer, MPS, Comuni
di Milano, San Donato Milanese e Trezzano Sul Naviglio. In questi

venticinque anni Musicopoli è diventata un consolidato punto di
riferimento per decine di migliaia di famiglie che hanno creduto nei
nostri progetti

educativi,
dinamici, creativi

e accessibili.

Giornata di presentazione
delle vacanze ai ragazzi e

genitori: sabato 3 marzo 2018
ore 15 presso la sede di

Musicopoli di Via Boifava 17 a
Milano

Le iscrizioni possono essere
effettuate on line con bonifico
bancario o presso le nostre sedi
di Milano dal lunedì al giovedì
ore 16.30-19.30

 Via Boifava 17 tel. 02.39661451

 Via Monviso 10 tel. 02.39527267

Per informazioni: info@musicopoli.com

Cell. +39 333.8366044 dal lunedì al venerdì

ore 10.30-19.30

www.musicopoli.com


